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       A: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Titolo del progetto 

e/o sottotitolo  
 

STRUMENTI PER STUDIARE 

Corso di avviamento all'elaborazione di schemi e mappe con l’utilizzo di 

strumenti informatici per alunni con Bisogni Educativi Speciali BES/DSA  

Docente referente 
 

 Paonessa Matilde 

Periodo di sviluppo 
 

 Gennaio 2017 

Destinatari 
 

Alunni con bisogni educativi speciali 

N° Partecipanti 2  
 

20-25 alunni indirizzati dal Consiglio di classe 

Aule impegnate 
 

Aula informatica 

Orario previsto Dalle 14.30 alle 16.30 del venerdì se si può fare a gennaio 2017 
Finalità didattica  
conforme al POF 

Gli interventi previsti sono pensati in conformità a quanto dichiarato sul PTOF, 
sulla necessità cioè di costruire un piano didattico personalizzato per ogni alunno 
con disturbi specifici di apprendimento e di agevolarne il percorso scolastico 
concedendo l'utilizzo degli strumenti compensativi come mappe concettuali da 
poter consultare durante le verifiche scritte od orali e/o libri digitali per la lettura. 

Obiettivi specifici 
 che si prefigge 

Il corso è volto ad incentivare l'utilizzo degli strumenti compensativi informatici, il 
sintetizzatore vocale per la lettura di testi in formato digitale e i software (XMind 
e/o Cmaptools) per la produzione di schemi e mappe. 
Si prevede un intervento di 8 ore per gli alunni con certificazione BES/DSA. 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono: 
l'acquisizione della conoscenza, da parte degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, delle possibilità esistenti per affrontare con esito positivo il 
percorso scolastico; 
l'apprendimento delle modalità di richiesta dei libri di testo in formato digitale 
presso la biblioteca dell'Associazione Italiana Dislessia;  
l'apprendimento dell'utilizzo della sintesi vocale per l'ascolto dei libri di testo in 
formato digitale; 
la capacità di elaborare le mappe concettuali  (con i software XMind e/o 
Cmaptols) da utilizzare in classe come strumento compensativo.  

Modalità di erogazione 
Sintesi delle attività previste 

nel corso dell’iniziativa 

Per il gruppo della scuola media di Castellamonte sono previsti 6 moduli didattici 
della durata di 60 minuti l’uno. Per la scuola media di Agliè sono previsti 2 moduli 
didattici. 
Si presenteranno i principali strumenti compensativi esistenti, ponendo particolare 
attenzione ai software per la produzione di mappe concettuali. Ogni studente, 
grazie all’utilizzo degli strumenti informatici presenti nella scuola, imparerà 
l’utilizzo dei software XMind e/o Cmapstools elaborando una mappa concettuale 
su un argomento didattico.  
Agli alunni verrà fornito il software su chiavetta o direttamente su un pc portatile al 
fine di poterne consentire l’utilizzo nello studio individuale.  
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